REGGI ROBERTO

20 ottobre 1960

ESPERIENZE LAVORATIVE

-

Dal 2019: A2A S.p.A. Generazione e Trading Responsabile Concessioni Impianti
Idroelettrici e Termoelettrici

-

Dal settembre 2014 sino al 2018: Direttore Nazionale dell’Agenzia del Demanio – Roma

-

Dal febbraio 2014 sino al settembre 2014: Sottosegretario di Stato al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

-

Dal marzo 2013 al febbraio 2014: Edipower S.p.A. Responsabile Ottimizzazione della
Produzione Idroelettrica

-

Dal 2012 al febbraio 2013: Edipower S.p.A. Assistente alla Direzione Energy e alla
Direzione Gestione Idroelettrica

-

Dal giugno 2002 al maggio 2012: Sindaco della città di Piacenza.


Nell’azione politico-amministrativa conferma la sua sensibilità verso i temi relativi
al sociale, con particolare attenzione verso i bambini e le persone anziane. Grazie al
suo impegno, il 20 novembre 2003, nella ricorrenza della Convenzione dei Diritti per
l’Infanzia, viene nominato “Difensore ideale dei bambini”, dalla Sezione Provinciale
dell’Unicef di Piacenza. Durante i dieci anni da Sindaco realizza una imponente
operazione di rigenerazione urbana basata su grandi opere pubbliche realizzate anche
attraverso un rapporto virtuoso pubblico-privato, fondato sulla sostenibilità e
l’attenzione all’ambiente.



Nel maggio del 2005 assume la carica di Presidente dell’Autorità d’Ambito di
Piacenza per la gestione provinciale dei servizi idrico integrato e di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, incarico che gli viene riconfermato da tutti i sindaci del
territorio piacentino nell’ottobre del 2009 fino a termine del secondo mandato.



Nel giugno del 2005 è nominato Vicepresidente Nazionale del Forum Italiano per
la Sicurezza Urbana, Nell’ottobre 2009 è nominato Vicepresidente nazionale
dell’Anci, con delega al Patrimonio, alle Infrastrutture e alla Protezione civile.
Nell’aprile del 2012 è nominato Presidente della Fondazione Patrimonio Comune
dell’Anci costituita insieme alle Casse Previdenziali di Geometri e Periti Industriali
con l’obiettivo di accompagnare i Comuni nel difficile processo di valorizzazione del
patrimonio immobiliare. Carica che mantiene sino al 28 febbraio 2014, quando viene
nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

-

Nel 2002: Eurogen S.p.A. Assume l’incarico di Responsabile della Programmazione della
Produzione e della Vendita di Energia di Eurogen. Con l’incorporazione della Società
Eurogen S.p.A. dal 1° dicembre 2002 passa alla Società Edipower S.p.A.

-

Dal 2000 al 2002: Eurogen S.p.A. Area Mercato di Milano in cui, nell’ambito del Progetto
SAP, ricopre il ruolo di Referente Aziendale per il modulo PS Gestione Lavori. Si
occupa della predisposizione degli strumenti organizzativi e gestionali propedeutici
all’entrata in esercizio della Borsa Elettrica.

-

Dal 1999 al 2000: Eurogen S.p.A. Centrale Termoelettrica di Piacenza con il ruolo di Vice
Capo Centrale.

-

Dal 1998 al 1999: Enel S.p.A. Centrale Termoelettrica di Piacenza con il ruolo di Capo
Sezione Supporti Operativi.

-

Dal 1994 al 1998: Assessore ai Servizi Sociali ed Abitativi del Comune di Piacenza.

-

Dal 1991 al 1994: Enel S.p.A. Si occupa di Formazione del Personale nel settore della
Produzione e ricopre il ruolo di aggiunto al Capo Sezione Supporti Operativi della Centrale
Termoelettrica di Tavazzano.

-

Dal 1986 al 1991: Lavora come educatore con minori in grave disagio sociale ed avvia un
sistema di Centri Educativi nella città di Piacenza. Fonda la prima Cooperativa Sociale
della città specializzata nell’aiuto ai minori in stato di disagio sociale e ne ricopre la carica
di Presidente, dalla sua fondazione fino al 1991.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

Anno 1990: LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA – presso il Politecnico di
Milano

-

Anno 1978: DIPLOMA DI PERITO ELETTROTECNICO conseguito presso ITIS
MARCONI di Piacenza

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
-

MADRELINGUA: ITALIANO

-

ALTRE LINGUE:
 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
 Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

COMPETENZE TECNICHE: Ottima conoscenza del pacchetto MS Office (Word, Excel, Power
Point) e delle principali strumentazioni informatiche.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nonostante i pressanti impegni lavorativi, riserva una parte del suo tempo al volontariato. E’ stato,
infatti, Presidente dell’Hospice “Casa di Iris” dove vengono curati i malati oncologici gravi, per 5
anni. Inoltre, a partire dal mese di maggio 2017, è entrato a far parte del CDA dell’Associazione
Onlus Rondine Cittadella della Pace, la cui mission è promuovere la risoluzione dei grandi
conflitti internazionali attraverso percorsi di vita e studio condivisi tra giovani provenienti da Paesi
tra loro contrapposti. Nel tempo libero pratica diverse attività sportive, ama la montagna, il
cicloturismo e la vita all’aria aperta. E’ Presidente onorario della Onlus “Nazionale Italiana
Sindaci” di calcio, nella quale milita dal 2002.

